
 
  

       
Avviso  n. 74   del     08/10/2020 

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTI STUDENTI 
NEGLI OO.CC.: CONSIGLIO DI CLASSE, CONSIGLIO di IST ITUTO 

Modalità di 
comunicazione 

Registro 

Albo Web 

x 
x 

Destinatari: Modalità di distribuzione: 
Studenti, Docenti, Personale ATA MailingList + Bacheca 
DSGA, segreteria studenti MailingList + Bacheca 

 
 
Si informa che sabato 17 ottobre si terranno contestualmente le elezioni per il rinnovo della  
componente studentesca nei seguenti organi rappresentativi: 
• Consigli di classe 
• Consiglio d’Istituto 
 
Le classi e le parti di classe che il 17 ottobre non saranno presenti a scuola, voteranno, con le 
medesime modalità di seguito esposte, lunedì 19 ottobre senza ripetere le assemblee di classe 
(solo operazioni di voto a partire dalle ore 10.00). 
 
Operazioni preliminari alle operazioni di voto valide per tutte le classi (in presenza e a 
distanza) 
 
Alle ore 9.00 si terrà in ciascuna classe l’assemblea degli studenti, introdotta dal docente in orario 
che illustrerà le funzioni degli organi collegiali e resterà a disposizione per fornire eventuali 
chiarimenti. (Avviare collegamento Meet per studenti a distanza). 
Conclusa l’assemblea, alle ore 10.00, un solo alunno per classe, individuato dal docente in orario, 
ritirerà presso il collaboratore scolastico del piano le buste contenenti i materiali per le operazioni di 
voto e scrutinio. Successivamente gli studenti procederanno alla costituzione del seggio, formato da 
un presidente e da due scrutatori, e successivamente alle operazioni di voto, distintamente per 
ciascun organo da rinnovare. Al termine delle operazioni di voto andranno verbalizzati gli esiti delle 
votazioni. Si raccomanda particolare attenzione alla compilazione dei verbali in tutte le sue 
parti.   
Si chiede ai docenti presenti di verificare la correttezza di tale operazione. 
 

Operazioni di voto: elettorato attivo e passivo 
 
Consiglio di classe. Si eleggono due rappresentanti per ciascuna classe, sulla base di un’unica lista 
che comprende tutti gli studenti che compongono la classe; ogni elettore può votare per un solo 
candidato. 
Consiglio d’istituto. Si eleggono quattro rappresentanti, sulla base di liste d’istituto contrapposte; 
ogni elettore può votare per una sola lista ed esprimere preferenze per non più di due 
candidati della lista prescelta; le preferenze espresse per candidati di liste diverse da quella votata 
non sono valide (è valido il voto alla lista ma è nullo quello al/i candidato/i di lista diversa). 
 

 

 
Liceo Scientifico Statale “Leonardo” 

 

liceo artistico - liceo linguistico - liceo scientifico delle scienze applicate  
                        

Via F. Balestrieri, 6  - 25124 Brescia  



 
Operazioni di scrutinio e di riconsegna dei materiali 
 
Al termine delle operazioni di voto si osserveranno le seguenti procedure: 
- Ciascun seggio di classe provvederà immediatamente allo spoglio delle schede.  
- Terminate le operazioni di scrutinio il seggio procederà alla compilazione dell’apposito verbale. 

N.B. Casi dubbi: 

Consigli di classe: qualora in una scheda risultino votati due o più candidati, si assegna il voto al 
primo nominativo riportato nella scheda e si annullano gli altri. Se due o più candidati ottengono lo 
stesso numero di voti, si individua/no l’/gli eletto/i mediante sorteggio. 
 

Alle ore 10.50 tutte le operazioni dovranno avere termine; le urne, i materiali utilizzati per le 
operazioni di voto e i relativi verbali riposti nelle buste verranno consegnati da uno studente, 
individuato dal docente presente, presso lo smistamento collocato a piano terra (vicino biblioteca). 
 
Sabato 17 c.m.  le lezioni termineranno alle ore 11.00. 

Lunedì 19  c.m. alle ore 11.00 le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

SI SEGNALA CHE TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EF FETTUATE NEL 

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA (DISTANZIAMENTO, UTILIZZO 

MASCHERINE, IGIENIZZAZIONE MANI). 

SI RICORDA L’UTILITA’ PER GLI STUDENTI DI IGIENIZZA RE LE MANI PRIMA E 

DOPO LE OPERAZIONI DA EFFETTUARE. 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Massimo Cosentino  

 
 


